FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GASPARELLA IRENE

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VIA ZANECCHINA, N. 10 - 36030 ZUGLIANO (VI)
0039 042463424
info@montagnavicentina.com
ITALIANA
13/09/83

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

04 luglio 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

GAL MONTAGNA VICENTINA SCARL - art. 34 Reg. (UE) n. 1303/2013
Piazza della Stazione 1 – 36012 Asiago (VI)

• Tipo di azienda o settore

partenariato pubblico – privato deputato alla gestione di Fondi
strutturali e d’investimento europei (fondo FEASR)
A seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea del
PSR della Regione Veneto, sono stati selezionati 9 GAL in Veneto con il
compito di gestire parte delle risorse del PSR – Piano di Sviluppo Rurale
(nel caso specifico € 8.124.646,54) da destinare al proprio ambito
territoriale (44 Comuni adiacenti e contigui della provincia di Vicenza)
nell'ambito delle strategie programmatiche previste dai rispettivi
Programmi di Sviluppo Locale (PSL).

• Tipo di impiego

Responsabile giuridico – amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza legale, contrattualistica, predisposizione e consulenza
beneficiari bandi PSR , gestione amministrativa società, supporto ed
affiancamento della Direzione e del Consiglio Direttivo nell'attuazione
del Programma di Sviluppo Locale (PSL), rendicontazioni AVEPA,

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del
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membro Commissione GAL – AVEPA per la verifica delle domande di
aiuto presentate dai beneficiari.

• Data

05 maggio 2015 – 04 maggio 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AIM VICENZA SPA
Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72 – Vicenza (VI)

• Tipo di azienda o settore

Azienda multiservizi partecipata interamente dal Comune di Vicenza
specializzata nell’erogazione dei servizi pubblici locali, nella
manutenzione e realizzazione di opere di modernizzazione della città di
Vicenza

• Tipo di impiego

Addetta UFFICIO “AFFARI LEGALI” AIM VICENZA SPA

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza legale stragiudiziale e giudiziale società del Gruppo AIM
Vicenza Spa (AIM Servizi a Rete Srl, AIM Mobilità srl, AIM Energy srl,
Valore Ambiente Srl, Valore Città AMCPS srl), aggregazioni e fusioni
societarie, contrattualistica, attività giudiziale vertenze di diritto civile,
amministrativo, tributario (TARI); recupero crediti, sfratti (gestione
alloggi ERP), diritto condominiale, locazioni civili e commerciali,
recupero crediti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari,
fallimentari, risarcimento danni in generale, transazioni, consulenze
gare d’appalto e servizi pubblici locali, predisposizione determine e
delibere CDA, piano di prevenzione della corruzione, programma
triennale della trasparenza.

• Data

04 novembre 2014 – 30 aprile 2015
05 febbraio 2014 – 03 maggio 2014 – proroga al 03.11.2014
28 gennaio 2013 -26 luglio 2013 – proroga al 24.01.2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MANPOWERGROUP ITALIA – Vicenza – in somministrazione presso
AIM Vicenza SPA UFFICIO “AFFARI LEGALI”

• Tipo di azienda o settore

vedi sopra

• Tipo di impiego

Consulenza legale stragiudiziale e giudiziale società del Gruppo AIM
Vicenza Spa (vedi sopra)

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetta UFFICIO “AFFARI LEGALI” AIM VICENZA SPA – Contrà
Pedemuro San Biagio, n. 72 – Vicenza (VI)
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• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

02 luglio 2012 – 27 gennaio 2013
AIM VICENZA SPA
Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72 – Vicenza (VI)

• Tipo di azienda o settore

vedi sopra

• Tipo di impiego

UFFICIO LEGALE AIM VICENZA SPA conseguimento pratica legale

• Principali mansioni e
responsabilità

Vedi sopra

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

luglio 2011 – luglio 2012
STUDIO LEGALE “ALDO DALL’IGNA”
Via Marco Corner n.19,Thiene (VI)

• Tipo di azienda o settore

Infortunistica stradale, diritto ereditario, diritto di famiglia, diritti reali,
diritto fallimentare, recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed
immobiliari, contrattualistica, diritto del lavoro, consulenza per
aziende ed imprese, in particolare contrattualistica, infortuni sul
lavoro, concorrenza tra imprese, ecc., e anche in materia di
urbanistica, opposizioni a sanzioni amministrative e diritto bancario.

• Tipo di impiego

Pratica legale

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività giudiziale e stragiudiziale – assistenza redazione atti e udienze

ABILITAZIONE
• Data

11 OTTOBRE 2016 CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

• Materie ESAME ORALE

diritto civile, diritto processuale civile, diritto internazionale privato,
diritto comunitario, diritto ecclesiastico, deontologia forense

• Qualifica conseguita
oggetto dello studio

ABILITAZIONE PROFESSIONE AVVOCATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

2003 - 2011 Università degli Studi di Verona
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA (CURRICULUM FORENSE)

• Principali materie / abilità

Tesi in diritto di famiglia “L’adozione del singolo. Problemi attuali e
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professionali oggetto dello
studio

prospettive”
Relatore: Prof. Francesco Ruscello – Professore Ordinario di Diritto
Privato della Facoltà di Giurisprudenza di Verona

• Qualifica conseguita
oggetto dello studio

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

• Data

2003 - Liceo Ginnasio Statale “F. Corradini” Thiene (VI)

• Qualifica conseguita
oggetto dello studio

Conseguimento MATURITA' LINGUISTICA
Liceo Sperimentale Linguistico Progetto “Brocca”

COMPETENZA LINGUISTICA
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura,
scrittura ed espressiva

INGLESE
Buono

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressiva

TEDESCO
Buono

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressiva

FRANCESE
Scolastico

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressiva

SPAGNOLO
Scolastico

CERTIFICATI CONSEGUITI
• Data
• Qualifica conseguita

19.03.2004
Attestato di competenza linguistica Lingua TEDESCA livello B1 Università degli Studi di Verona

• Data
• Qualifica conseguita

03.02.2005
Test di Certificazione – Lingua INGLESE livello B1 - Università degli Studi
di Verona

• Data
• Qualifica conseguita

22.05.2001
The London School Thiene Attestato di partecipazione – Corso di
inglese livello intermedio
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COMPETENZE RELAZIONALI
ED ORGANIZZATIVE

Sono una persona dinamica con buone abilità sia comunicative che
espressive, scritte ed orali, maturate in questi anni attraverso gli studi
superiori/universitari e l’attività legale. Ho ottime doti relazionali che
mi permettono di offrire il massimo sia nel lavoro in team che nel
lavoro individuale. Ho buone capacità di gestire e lavorare in situazioni
di stress garantendo la massima professionalità; sono una persona
molto meticolosa, precisa tant'è che queste mie caratteristiche mi
permettono di ottimizzare il tempo e coordinare il lavoro nel rispetto
delle scadenze pattuite.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Dal 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Antonio Bassi” di Grumolo Ped.te di Zugliano (VI) – attività di
promozione socio-culturale e di gestione e valorizzazione del
patrimonio di proprietà della Fondazione.

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del PC, di windows Xp ed office; Ottima capacità di
navigazione in Internet e gestione posta elettronica, elaborazione testi,
PowerPoint.

CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE

Attestato frequenza Corso Canto Barocco Conservatorio “Arrigo
Pedrollo” di Vicenza. Collaborazioni con vari cori dell’Altovicentino,
Istituto Musicale di Thiene e orchestra “Crescere in Musica”.

ESPERIENZE DI
AGGIORNAMENTO PIU'
RILEVANTI

• 11 marzo 2016
Attestato partecipazione Corso Euroconference “Organismo di
Vigilanza D.Lgs. 231/01- Profili operativi sull’organizzazione e sulle
azioni da attuare nell’attività di vigilanza del Modello 231”
Relatore: Antonio Candotti - Dottore Commercialista e Revisore
Contabile - Presidente OdV di diverse Società nazionali e
multinazionali;
• 12 febbraio 2016
Corso perfezionamento “Il contenzioso tributario degli enti locali tra
procedura di reclamo – mediazione e difesa in giudizio” Comune di
Vicenza
• dal 28 settembre 2013 al 07 dicembre 2013
ALTALEX Formazione – Padova
Attestato di partecipazione “Corso Intensivo di preparazione all’esame
di Avvocato”
Relatori: Avv.ti Luigi Viola – Anna Di Stefano – Bruno Fiammella – Ilaria
Di Punzio

PATENTE

PATENTE B - automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del
codice penale e delle speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione ritenuti
necessari ad accrescere l'ambiente professionale; disponibilità a
trasferte di lavoro; disponibilità ad orari flessibili.
F.to Irene Gasparella
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